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Decreto n. 54 del 10.09.2009 

IL SINDACO 

 

Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 20 della Regione Marche 

 

 Visto:  

 
il verbale della seduta del Comitato dei Sindaci del 08.09.2009, allegato al presente atto, nella quale: 

 

1. In merito al primo punto all’ordine del giorno “Approvazione del piano annuale degli interventi a 

sostegno dei diritti degli immigrati – anno 2009”: 

� il Comitato dei Sindaci approva il Piano d’azione L.R. 2/1998 – annualità 2009 (Allegato 1 al 

verbale) e dà mandato al Coordinatore d’Ambito di inviare lo stesso alla Regione Marche entro il 

termine fissato per il 10.09.2009; 

• il Comitato dei Sindaci da’ mandato al Comune capofila di adottare tutti gli atti conseguenti e 

necessari alla realizzazione della progettazione approvata. 

 

2. In merito al quarto punto all’ordine del giorno “Informativa” sono stati deliberati i seguenti 

provvedimenti: 

� il Comitato dei Sindaci approva il documento “I Comuni vanno a scuola”, progetto condiviso tra le 

autorità scolastiche del territorio, l’Asur Zona territoriale 11 – Distretto 1 di Porto Sant’Elpidio ed i 

Comuni dell’Ambito XX, finalizzato all’integrazione delle attività e della progettualità elaborate da 

ciascun soggetto aventi ricaduta nel mondo della Scuola, tenendo conto del fatto che le singole 

azioni sono già coperte, dal punto di vista finanziario,  all’interno degli stanziamenti previsti nel 

Bilancio di previsione d’Ambito per l’annualità 2009; 
� il Comitato dei Sindaci prende atto dell’implementazione di un sito web riguardante l’Ambito 

Sociale XX, a cura della Ditta Irradium srl di Porto Sant’Elpidio, incaricata con determinazione del 

Dirigente Area 1 del Comune capofila, e della riunione tecnica prevista per il 29.09.2009 al fine di 

fornire al personale incaricato dei tre Comuni l’informativa necessaria per l’utilizzo del portale; 

� il Comitato dei Sindaci prende atto dell’approvazione del Progetto integrato a sostegno della 

conciliazione di cui al DDPF n.182/SIM_06 del 22/12/2008 (allegato 3) presentato dal  costituendo 

Raggruppamento Temporaneo di scopo il cui soggetto capofila è il Comune di Porto Sant’Elpidio; a 

tal proposito, verrà formalizzata ufficialmente a breve la costituzione del Raggruppamento 

temporaneo di scopo fra i singoli soggetti attuatori delle azioni previste dal progetto, e si provvederà 

successivamente alla riformulazione del budget previsto per ciascuna di esse, nonché alla definizione 

puntuale delle modalità attuative. 

 

3. In merito al secondo punto all’ordine del giorno “Fondo per la non autosufficienza – Individuazione 

delle percentuali di finanziamento da dedicare a ciascun intervento attraverso l’analisi del fabbisogno 

territoriale”, sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

• Il Comitato dei Sindaci delibera di  mantenere le percentuali di ripartizione del fondo assegnato 

secondo quanto previsto dalla Regione Marche (30% del fondo destinato all’erogazione degli 

assegni di cura, nella misura di 200€ mensili per un massimo di 12 mensilità, 70% del fondo  

destinato al potenziamento del Servizio di assistenza domiciliare); 

• Il Comitato dei Sindaci delibera di procedere all’erogazione degli assegni di cura a partire dal mese 
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di gennaio 2010, a seguito della pubblicazione di avviso e sulla base di un’istruttoria congiunta a 

livello d’Ambito, rispettando la tempistica prevista nel documento di sintesi elaborato dal 

Coordinatore d’Ambito (allegato 4 al verbale); 

• Il Comitato dei Sindaci delibera di utilizzare la quota del 70% del fondo destinata al potenziamento 

del Servizio di Assistenza domiciliare nelle seguenti modalità: 

- l’80% di tale quota sarà ripartita fra i tre Comuni dell’Ambito sulla base degli indicatori 

utilizzati dalla Regione Marche per la ripartizione complessiva del Fondo (numero di 

residenti ultra sessantacinquenni; numero di residenti ultra ottantacinquenni; indice di 

vecchiaia; indice di quarta/terza età; estensione del territorio comunale); 

- il 20% di tale quota sarà utilizzato in sede di avvio della gestione associata fra i 3 Comuni 

dell’Ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare, per consentire il potenziamento ed il 

livellamento dei Servizi SAD di ciascun Comune. 

� Il Comitato dei Sindaci dà mandato al Coordinatore d’Ambito di provvedere al calcolo delle suddette 

quote, e di trasmettere le risultanze ai tre Comuni, al fine di poter prevedere idonei stanziamenti in 

entrata ed in spesa nei singoli Bilanci di previsione; 

� Il Comitato dei Sindaci dà mandato al Coordinatore d’Ambito, congiuntamente al Direttore ASUR 

del Distretto n.1 di Porto Sant’Elpidio, di avviare il percorso di concertazione secondo le modalità 

espresse dalla delibera di Giunta  regionale 985 del 15.06.2009, adottando gli indirizzi sopraindicati 

e rimandando l’approvazione dell’intera progettualità prodotta ad un prossimo Comitato dei Sindaci, 

da fissare entro la prima settimana di ottobre, in tempo utile per la pubblicazione del bando. 

 

4. In merito al terzo punto all’ordine del giorno “Approvazione linee guida definitive fondo di 

solidarietà”, sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� Il Comitato dei Sindaci, in relazione al fondo totale di € 80.000 finalizzato a fronteggiare la crisi 

economico-finanziaria in atto, delibera di destinare la somma di € 60.000,00 al riparto fra i soggetti 

aventi diritto a seguito della pubblicazione di bando pubblico, tenendo conto delle finalità indicate 

nella L.R. 37/2008 ed approvata con Decreto Regionale del Dirigente della Posizione di Funzione 

Finanziamenti ai soggetti pubblici e privati in Ambito Sociale n. 55FSP/O5; 

� Il Comitato dei Sindaci, in relazione a quanto sopra indicato, delibera di destinare la somma residua 

di € 20.000,00 all’integrazione del Fondo regionale ex L.R  30/98 finalizzato agli interventi a favore 

della famiglia, da ripartire fra i 3 comuni tenendo conto sia della popolazione residente, sia 

dell’entità dello stanziamento destinato allo scopo da ogni singolo Comune rispetto al Fondo totale; 

� il Comitato dei Sindaci dà mandato al Coordinatore d’Ambito di procedere al calcolo delle suddette 

quote, al fine di poter prevedere idonei stanziamenti in entrata ed in spesa nei singoli Bilanci 

comunali. 

 

6. In merito al quinto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, sono stati deliberati i seguenti 

provvedimenti: 

� il Comitato dei Sindaci stabilisce di fissare entro la fine del mese di settembre una nuova seduta al 

fine di discutere lo sviluppo a livello d’Ambito dei servizi a favore della popolazione anziana, con 

particolare riferimento alla Casa di Riposo del Comune di Sant’Elpidio a Mare; 

• il Comitato dei Sindaci stabilisce di fissare un’ulteriore seduta nella prima settimana di ottobre, al 

fine di approvare la progettualità condivisa fra ASUR e Ambito con riguardo al Fondo non 

autosufficienza (punto 2), di definire le linee guida per la programmazione del nuovo Piano Sociale 

d'Ambito, nonché di stabilire i principi per la riorganizzazione dello Staff d’Ambito e la continuità 

nel funzionamento dei Punti di Accoglienza Territoriale. 

 

Ravvisata la necessità di recepire sul piano amministrativo interno del Comune capofila l’operato del 

Comitato dei Sindaci relativamente alle decisioni di cui sopra aventi carattere organizzativo e gestionale;  

 

DECRETA 

 
� di approvare il Piano d’azione L.R. 2/1998 – annualità 2009 (Allegato 1 al verbale), dando mandato 

al Coordinatore d’Ambito di inviare lo stesso alla Regione Marche entro il termine fissato per il 

10.09.2009; 

• di dare mandato al Comune capofila di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari alla 
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realizzazione della progettazione approvata; 

� di approvare il documento “I Comuni vanno a scuola”, progetto condiviso tra le autorità scolastiche 

del territorio, l’Asur Zona territoriale 11 – Distretto 1 di Porto Sant’Elpidio ed i Comuni dell’Ambito 

XX, finalizzato all’integrazione delle attività e della progettualità elaborate da ciascun soggetto 

aventi ricaduta nel mondo della Scuola, tenendo conto del fatto che le singole azioni sono già 

coperte, dal punto di vista finanziario,  all’interno degli stanziamenti previsti nel Bilancio di 

previsione d’Ambito per l’annualità 2009; 
� di prendere atto dell’implementazione di un sito web riguardante l’Ambito Sociale XX, a cura della 

Ditta Irradium srl di Porto Sant’Elpidio, incaricata con determinazione del Dirigente Area 1 del 

Comune capofila, e della riunione tecnica prevista per il 29.09.2009 al fine di fornire al personale 

incaricato dei tre Comuni l’informativa necessaria per l’utilizzo del portale; 

� di prendere atto dell’approvazione del Progetto integrato a sostegno della conciliazione di cui al 

DDPF n.182/SIM_06 del 22/12/2008 (allegato 3) presentato dal  costituendo Raggruppamento 

Temporaneo di scopo il cui soggetto capofila è il Comune di Porto Sant’Elpidio; a tal proposito, 

verrà formalizzata ufficialmente a breve la costituzione del Raggruppamento temporaneo di scopo 

fra i singoli soggetti attuatori delle azioni previste dal progetto, e si provvederà successivamente alla 

riformulazione del budget previsto per ciascuna di esse, nonché alla definizione puntuale delle 

modalità attuative. 

• in relazione al Fondo non autosufficienza, si stabilisce quanto segue: 

- mantenere le percentuali di ripartizione del fondo assegnato secondo quanto previsto dalla 

Regione Marche: il 30% del fondo sarà destinato all’erogazione degli assegni di cura, nella 

misura di 200€ mensili per un massimo di 12 mensilità, mentre il 70% sarà destinato al 

potenziamento del Servizio di assistenza domiciliare; 

- procedere all’erogazione degli assegni di cura a partire dal mese di gennaio 2010, a seguito della 

pubblicazione di avviso e sulla base di un’istruttoria congiunta a livello d’Ambito, rispettando la 

tempistica prevista nel documento di sintesi – allegato 4;  

- utilizzare la quota del 70% del fondo destinata al potenziamento del Servizio di Assistenza 

domiciliare nelle seguenti modalità: 

o l’80% di tale quota sarà ripartita fra i tre Comuni dell’Ambito sulla base degli indicatori 

utilizzati dalla Regione Marche per la ripartizione complessiva del Fondo (numero di 

residenti ultra sessantacinquenni; numero di residenti ultra ottantacinquenni; indice di 

vecchiaia; indice di quarta/terza età; estensione del territorio comunale); 

o il 20% di tale quota sarà utilizzato in sede di avvio della gestione associata fra i 3 

Comuni dell’Ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare, per consentire il 

potenziamento ed il livellamento dei Servizi SAD di ciascun Comune 

- dare mandato al Coordinatore d’Ambito al fine di procedere al calcolo delle suddette quote, al 

fine di poter prevedere idonei stanziamenti in entrata ed in spesa nei Bilanci di previsione di 

ciascuno dei tra Comuni; 

- dare mandato al Coordinatore d’Ambito, congiuntamente al Direttore ASUR del Distretto n.1 di 

Porto Sant’Elpidio, di avviare il percorso di concertazione secondo le modalità espresse dalla 

delibera di Giunta  regionale 985 del 15.06.2009, adottando gli indirizzi sopraindicati. Si 

rimanda l’approvazione dell’intera progettualità prodotta ad un prossimo Comitato dei Sindaci, 

da fissare entro la prima settimana di ottobre, in tempo utile per la pubblicazione del bando. 

• in relazione al Fondo di solidarietà, si stabilisce quanto segue: 

- di ripartire fra i soggetti aventi diritto la somma di € 60.000,00 a seguito della pubblicazione di 

bando pubblico, tenendo conto delle finalità indicate nella L.R. 37/2008 ed approvata con 

Decreto Regionale del Dirigente della Posizione di Funzione Finanziamenti ai soggetti pubblici e 

privati in Ambito Sociale n. 55FSP/O5; 

- di destinare la somma residua di € 20.000,00 all’integrazione del Fondo regionale ex L.R  30/98 

finalizzato agli interventi a favore della famiglia, attraverso la ripartizione fra i 3 comuni, 

tenendo conto sia della popolazione residente, sia dell’entità dello stanziamento destinato allo 

scopo da ogni singolo Comune rispetto al Fondo totale. 

- di dare mandato al Coordinatore d’Ambito di procedere al calcolo delle suddette quote, al fine di 

poter prevedere idonei stanziamenti in entrata ed in spesa nei singoli Bilanci comunali; 
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� di fissare entro la fine del mese di settembre una nuova seduta del Comitato dei Sindaci, al fine di 

discutere lo sviluppo a livello d’Ambito dei servizi a favore della popolazione anziana, con 

particolare riferimento alla Casa di Riposo del Comune di Sant’Elpidio a Mare; 

• di fissare un’ulteriore seduta del Comitato dei Sindaci nella prima settimana di ottobre, al fine di 

approvare la progettualità condivisa fra ASUR e Ambito con riguardo al Fondo non autosufficienza 

(punto 2), di definire le linee guida per la programmazione del nuovo Piano Sociale d'Ambito, 

nonché di stabilire i principi per la riorganizzazione dello Staff d’Ambito e la continuità nel 

funzionamento dei Punti di Accoglienza Territoriale. 

• di trasmettere copia del presente atto a: 

- Sindaco Comune di Sant’Elpidio a Mare, Mezzanotte Alessandro; 

- Sindaco Comune di Monte Urano, Francesco Giacinti; 

- Dirigente Area 1 “Affari Istituzionali, Sociali e Scolastico Culturali”, Dott.ssa Pamela 

Malvestiti; 

- Responsabile Area Servizi Sociali del Comune di Monte Urano, Dott. Giorgio Capparuccini; 

- Il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Dott. 

Giuseppe Forti; 

- Responsabili Servizio Finanziario dei Comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e 

Monte Urano; 

- Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n.20, Alessandro Ranieri.  

   

 

 Il Sindaco 

Comune di Porto Sant’Elpidio 

      (Dott. Mario Andrenacci) 


